GIAPPONE CLASSICO

Periodo: Dal 16 al 25 Settembre 2019
Viaggio di Gruppo – Accompagnatore CiceroneTour
16 Settembre: Catania-Dubai
Partenza per Tokyo da Catania con Emirates. Volo notturno. Pasti a bordo.
17 Settembre: Dubai-Tokyo
Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in navetta in hotel. Cena in ristorante inclusa Sistemazione
standard: Shinagawa Prince o similare
18 Settembre: Tokyo
Prima colazione americana. Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario Meiji, il
Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. Pasti
liberi.
19 Settembre: Tokyo
Prima colazione americana. Seconda giornata di visite: il quartiere futuristico di Odaiba, edificato su un’isola
artificiale, l’elegante zona finanziaria di Shiodome, l’antica villa Hamarykyu con i suoi giardini, il celebre
mercato del pesce Tsukiji (parte esterna). Nel pomeriggio, tempo a disposizione per un po’ di shopping
individuale per le vie di Ginza. Pasti liberi.
20 Settembre: Tokyo / Nippondaira / Nagoya
Prima colazione americana. Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte
Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel
pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Nagoya. Pranzo tradizionale giapponese. Cena
libera. Sistemazione standard: Castle Plaza o similare
21 Settembre: Nagoya / Takayama
Prima colazione americana. In mattinata, proseguimento in treno espresso per Takayama, nel cuore della Alpi
giapponesi. Sistemazione in hotel. Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi,
case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Pasti liberi. Sistemazione standard: Best
Western o similare
22 Settembre: Takayama/Shirakawa/Kanazawa/Kyoto
Prima colazione americana.Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna
della valle di Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine mattinata. Pomeriggio dedicato
alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, visita allo splendido giardino Kenrokuen, al
quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e
alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. A fine pomeriggio, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in
treno espresso per Kyoto. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Sistemazione standard: Rihga Royal Hotel o similare
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23 Settembre: Kyoto
Prima colazione americana Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone,: il Tempio buddhista
del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama ed il tempio
Sanjusangendo. Pasti liberi.
24 Settembre: Kyoto/Osaka/Dubai
Prima colazione americana. In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del Giappone, per la visita al
Parco dei cervi, al Tempio buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. Lungo la strada, sosta e visita
allo spettacolare santuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizzato da una lunghissima galleria (più
di 2 km!) di ‘torii‘ arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) che si snoda come un serpente mitologico
lungo il pendio della collina. Pranzo in ristorante incluso. Trasferimento all'aeroporto Kansai in tempo utile
per il volo di rientro. Arrivo previsto il giorno successivo.
25 Settembre: Dubai/Catania
Arrivo e fine dei servizi
operativo Voli: Fly Dubai

Quota a persona in camera doppia € 2.770
Assicurazione sanitaria e annullamento
Tasse aeroportuali

€ 60
€ 440 circa (importo soggetto a riconferma)

Supplemento camera singola:

€ 395

n. 20 posti disponibili

- Iscrizioni aperte - Documenti richiesti: passaporto

La quota comprende:

il volo intercontinentale Emirates da Catania (via Dubai);

pernottamento e prima colazione americana negli hotels indicati o similari della stessa categoria;

trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario);

il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana;

Cena il primo giorno, all’arrivo

Pranzo tradizionale giapponese il 5° giorno

Pranzo del 9° giorno

Nostro accompagnatore in partenza dall’Italia e per tutta la durata del viaggio

Kit da viaggio (zainetto, guida, bustina porta documenti, etichette bagaglio)
La quota non comprende:

le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; le spese a carattere personale;

tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Pasti mancanti in Giappone:
La Cicerone Tour provvederà ad effettuare la prenotazione di pranzi e/o cene in ristoranti turistici (Izakaya) lungo tutto
l'itinerario; i pasti saranno poi pagati in loco con la formula à la carte
(i prezzi variano dai 15 ai 30 Euro a cena, a seconda delle consumazioni).

Iscrizioni entro il 28 Febbraio
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